
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO 
 

Titolare del Sito. 

Titolare del Sito è la società Sarà Per Te S.r.l. (di seguito, “SPT”). I dati di contatti di SPT sono disponibili alla pagina Contatti. 

Ambito di applicazione e accettazione. 

L’accesso al sito https://www.nudhabeauty.it/ (“Sito”) e il suo utilizzo da parte degli utenti (“Utenti”) implica 
l’accettazione dei seguenti termini di utilizzo. L’acquisto dei prodotti tramite il Sito è altresì soggetto alle Condizioni 
Generali Di Vendita. 

Servizi. 

Il Sito offre il servizio di vendita al dettaglio di prodotti cosmetici. Il Sito non è una testata giornalistica né costituisce 
prodotto editoriale.   

Registrazione. 

La registrazione al Sito è consentita ai soli Utenti maggiorenni. Per usufruire dei servizi offerti dal Sito, gli Utenti sono 
tenuti a registrarsi, fornendo i dati richiesti in maniera completa, veritiera e corretta. È fatto divieto di fornire dati 
personali di terzi. Gli Utenti sono responsabili per la comunicazione di informazioni e di dati non corretti, falsi o relativi a 
terzi soggetti. È responsabilità degli Utenti scegliere una password che possegga alti requisiti di sicurezza e conservare le 
credenziali d’accesso con modalità tali da preservarne la confidenzialità. Con la registrazione, gli Utenti accettano di 
essere responsabili di ogni attività posta in essere con le proprie credenziali d’accesso. Gli Utenti sono tenuti a informare 
SPT immediatamente qualora ritengano che le proprie credenziali d’accesso siano state violate. Gli Utenti sono liberi di 
chiudere in ogni momento il proprio account contattando SPT. SPT si riserva il diritto di sospendere o cancellare gli 
account degli Utenti in qualsiasi momento e senza preavviso. 

Sospensione dei servizi. 

SPT si riserva il diritto, esercitabile a propria discrezione, di interrompere in ogni momento, temporaneamente o in via 
definitiva, i servizi messi a disposizione tramite il Sito, anche senza preavviso. 

Modifiche. 

SPT si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni generali di utilizzo del Sito. In tale eventualità, la continuazione 
nell’utilizzo del Sito da parte degli Utenti a seguito della notifica in home page e della pubblicazione delle nuove condizioni 
generali, implica la tacita accettazione delle stesse. Qualora gli Utenti non intendano accettare i nuovi termini, questi 
ultimi dovranno cessare l’utilizzo del Sito. Si raccomanda di accedere periodicamente a questa sezione per verificare la 
pubblicazione delle più recenti e aggiornate condizioni generali di utilizzo del Sito. 

Garanzie. 

Il Sito viene fornito così “come è” e “come disponibile”. Non è offerta alcuna garanzia, espressa o implicita, inclusa la 
garanzia sulla continuità di accesso ai, qualità o quantità dei, servizi offerti tramite il Sito. SPT declina ogni responsabilità 
per eventuali pretese degli Utenti relative all’impossibilità di utilizzare il Sito. In particolare, SPT non potrà essere ritenuta 
responsabile di danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti agli Utenti per il mancato e/o difettoso 
funzionamento (i) delle apparecchiature elettroniche degli Utenti stessi o di terzi, (ii) di servizi messi a disposizione da 
terzi (inclusi gli Internet service provider), (iii) di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da SPT 
nonché (iv) causato da virus e/o da azioni di terzi aventi accesso alla rete.  



Immagini. 

Le immagini pubblicate all’interno del Sito hanno esclusiva finalità illustrativa dei prodotti e sono puramente indicative. 
Le caratteristiche reali dei prodotti, quali colori, dimensioni, forma, ecc. potrebbero pertanto differire da quanto 
rappresentato sul Sito. 

Informazioni. 

SPT adotta ogni precauzione al fine di assicurare agli Utenti che le informazioni presenti sul Sito siano accurate, corrette 
e aggiornate. Tuttavia, SPT non assume nei confronti degli Utenti alcuna responsabilità circa l’accuratezza e la 
completezza delle informazioni contenute nel Sito, fatta salva la propria responsabilità per dolo e colpa grave e negli altri 
casi inderogabili di legge. 

Marchi e Nomi a Dominio. 

Nudha, Nudha Georgia Luzi, Nudhabeauty, i relativi loghi e nomi a dominio e gli altri segni distintivi presenti sul Sito 
appartengono o sono concessi in uso a SPT dagli aventi diritto e sono tutelati ai sensi della normativa nazionale e 
internazionale in materia di proprietà intellettuale. Ne è vietato qualsiasi utilizzo in assenza del preventivo consenso 
scritto di SPT. 

Proprietà Intellettuale. 

Il Sito e i suoi contenuti (quali, a titolo esemplificativo, le immagini, le fotografie, gli scritti, i suoni e i video, i documenti, 
i disegni, le figure, i loghi e ogni altro materiale, in qualsiasi formato, pubblicato, compresi i menu, le pagine web, la 
grafica, i colori, gli schemi, gli strumenti, i caratteri e il design del sito web, i diagrammi, il layout, i metodi, i processi, le 
funzioni e il software che fanno parte del Sito) sono protetti dal diritto d’autore. È vietata la riproduzione, in tutto o in 
parte, in qualsiasi forma, del Sito e dei suoi contenuti, senza il consenso espresso in forma scritta di SPT. Gli Utenti sono 
autorizzati esclusivamente a visualizzare il Sito e i suoi contenuti, a compiere tutti quegli altri atti di riproduzione 
temporanea che sono considerati transitori, accessori e parte integrante ed essenziale della stessa visualizzazione del Sito 
e tutte le altre operazioni di navigazione sul Sito eseguite per un uso legittimo e personale del Sito stesso. 

Link. 

Il Sito potrebbe offrire collegamenti ipertestuali (“link”) ad altri siti web o ad altre risorse della rete Internet. Gli Utenti 
danno atto e riconoscono che SPT non ha nessun collegamento con, né è in alcun modo ritenuta responsabile per il 
funzionamento di, tali siti o risorse esterne. Gli eventuali siti terzi richiamati attraverso i link sono disciplinati da condizioni 
d’uso e da una policy sulla privacy diverse rispetto a quelle applicabili al Sito. SPT non controlla i siti web richiamati tramite 
link. L’inserimento di link sul Sito non comporta nessuna raccomandazione o esortazione di SPT all’accesso a tali siti, né 
alcuna garanzia circa i loro contenuti, i servizi o beni da questi forniti agli utenti. 

Protezione Dati Personali. 

Si invitano gli utenti a consultare la Privacy Policy e la Cookie Policy al fine di comprendere come e per quali finalità SPT 
raccoglie e tratta i dati personali degli Utenti.  

Legge Applicabile. 

I presenti termini di utilizzo sono regolati dalla legge italiana. 

 

 
 


